
 

 

Spett.li CLIENTI / FORNITORI 

Raccomandata via PEC 

Data: 28 novembre 2022 

Oggetto: Comunicazione di variazione della Denominazione Sociale e P.IVA a seguito di fusione per incorporazione 

diretta della società N.B. SERVICE & SECURITY SRL nella società INNOVERY SPA. 

Con la presente si informa che con atto del Notaio Anna Pellegrino del 21 novembre 2022, Repertorio n.  48159 

– Raccolta n. 14222 e avente effetto giuridico dal 01 dicembre 2022, è avvenuta la fusione per incorporazione della 

società N.B. SERVICE & SECURITY S.r.l. con sede legale in Strada 4, Pal. A6, snc, c/o Centro Direzionale Milanofiori, 20057 

– Assago MI, - partita iva e codice fiscale 05498530012 nella società INNOVERY S.P.A.  

Pertanto, a decorrere dal 01 dicembre 2022 tutti i rapporti giuridici, i contratti, gli accordi, gli ordini, i diritti, gli 

obblighi, i crediti ed i debiti in essere con la società N.B. SERVICE & SECURITY S.r.l. sono trasferiti, alla Società: 

• Denominazione: INNOVERY S.p.A. 

• Sede Legale: Strada 4, Pal. A6, snc, c/o Centro Direzionale Milanofiori, 20057 – Assago (MI) - Italia 

• Codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi: 

02556430987 – R.E.A.: MI – 2501147 

• pec: amministrazione@cert.innovery.it 

• e-mail: amministrazione@innovery.net   

• e-mail fatturazione: invoice@innovery.net  

• Codice Univoco Fatt. Elettronica USAL8PV 

• IBAN: IT54 J030 6954 6601 0000 0000 724; BIC/SWIFT: BCITITMM – Intesa Sanpaolo S.p.A. 

In conseguenza di tale incorporazione ed ai sensi della vigente normativa GDPR e Privacy, la società INNOVERY S.p.A. 

subentra, inoltre, nella qualità di Titolare/Responsabile dei dati personali già oggetto di trattamento da parte della 

società incorporata, restando comunque invariate finalità e modalità del trattamento. 

A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data del 01/12/2022 risulta operativa la sola 

INNOVERY S.p.A. alla quale occorrerà fare riferimento per qualsiasi rapporto giuridico, anche se sorto precedentemente 

a tale data. Tutte le comunicazioni ed ogni altro documento dal 01/12/2022 dovranno essere intestati a INNOVERY SPA 

e inviati agli indirizzi di Innovery S.p.A. sopra indicati. In particolare, le fatture ed ogni altro documento fiscale riportante 

data dal 01/12/2022 dovranno essere intestati a INNOVERY S.p.A., mentre i documenti con data antecedente dovranno 

al contrario essere intestati a N.B. SERVICE & SECURITY S.r.l.  

La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet aziendale www.innovery.net  

Certi della Vs. cortese collaborazione, con l’occasione si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

 

Gianvittorio Abate 

Legale rappresentante – Innovery S.p.A. 

  

http://www.innovery.net/


 

 

Dear CUSTOMERS / SUPPLIERS 

Sent by PEC  

Date: 28th November 2022 

Subject: Communication of change of the company name and VAT number following the merger by direct 

incorporation of the company N.B. SERVICE & SECURITY SRL into the company INNOVERY SPA. 

Hereby informs you that with deed of the Notary Anna Pellegrino of 21st November 2022, Repertoire n. 48159 

– Collection n. 14222 and having legal effect from 01st December 2022, took place the merger by incorporation of the 

company N.B. SERVICE & SECURITY S.r.l. with registered office in Strada 4, Pal. A6, snc, c / o Centro Direzionale 

Milanofiori, 20057 – Assago MI, - VAT number and tax code 05498530012 in the company INNOVERY S.P.A. 

Therefore, starting from 01st December 2022 all legal relationships, contracts, agreements, purchase orders, rights, 

obligations, credits and debts existing with the company N.B. SERVICE & SECURITY S.r.l. are transferred to the 

Company: 

• Name: INNOVERY S.p.A. 

• Registered office: Strada 4, Pal. A6, snc, c / o Centro Direzionale Milanofiori, 20057 – Assago (MI) - Italy 

• Tax code, VAT number and registration number in the Register of the Milan Monza Brianza Lodi Chamber of 

Commerce: 02556430987 - R.E.A .: MI - 2501147 

• certified e-mail PEC: amministrazione@cert.innovery.it 

• e-mail: amministrazione@innovery.net 

• billing e-mail: invoice@innovery.net 

• Unique electronics Invoice Code: USAL8PV  

• IBAN: IT54 J030 6954 6601 0000 0000 724; BIC/SWIFT: BCITITMM - Intesa Sanpaolo S.p.A. 

As a consequence of this incorporation and pursuant to the current GDPR and Privacy legislation, the company 

INNOVERY S.p.A. it also takes over in the capacity of Data Controller / Processor of the personal data already being 

processed by the incorporated company, while the purposes and methods of the processing remain unchanged. 

Following the aforementioned merger by incorporation, from the date of 01st December 2022 only INNOVERY S.p.A. is 

operational to which reference must be made for any legal relationship, even if it arose prior to that date. All 

communications and any other document from 01st December 2022 must be made out to INNOVERY SPA and sent to 

the addresses of Innovery S.p.A. indicated above. In particular, the invoices and any other fiscal document bearing the 

date from 01st December 2022 must be made out to INNOVERY S.p.A., while the documents with an earlier date must, 

on the contrary, be made out to N.B. SERVICE & SECURITY S.r.l. 

This communication is published on the company website www.innovery.net  

Certain of your kind cooperation, we take this occasion to extend best regards. 

 

Gianvittorio Abate 

Legal representative - Innovery S.p.A. 

 

http://www.innovery.net/

